Curriculum Vitae
Informazioni personali:
Nome: Alessandro
Cognome: Catrini
Data di Nascita: 04/07/1993
Nato a: Genova
Residenza: Via Natale Gallino 34E/18
Domicilio: Via Natale Gallino 57/4
Telefono:
Mobile: 3421901283
Email: catrini.alessandro@libero.it
Nazionalità: Italiana

Esperienze Lavorative:
Dal 15/06/2015 a oggi
Lavoro come apprendista commesso presso l'azienda Ekom,con mansioni di
cassiere,addetto sala,ordini merci,organizzazione carico e scarico merci.
Dal 02/01/2013 al 02/07/2014
Praticantato di 18 mesi svolto e portato a termine presso uno studio tecnico di architetti e
geometri per poter conseguire l’abilitazione alla libera professione di geometra.
Durante questo periodo le mansioni svolte riguardano la collaborazione alla direzione
lavori, alla progettazione edile (dalla planimetria alla documentazione necessaria per la
presentazione delle pratiche in comune) e alle rilevazioni topografiche plano-altimetriche.
Dal 16/10/2012 al 16/10/2013
Lavoro a chiamata come montatore e trasportatore di materassi e letti presso l’azienda
Ugoflex di Rossi Liliana s.n.c.

Istruzione e formazione:
Anno 2014
Conseguita abilitazione alla libera professione di geometra, presso l’Istituto Secondario
Superiore Statale Turismo e Geometri Firpo – Buonarroti, con votazione 73/100.
Da Settembre 2007 a Luglio 2012
Conseguito il diploma di maturità come geometra, presso l’Istituto di Istruzione Superiore
Statale Gastaldi – Abba, con votazione 75/100.
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Conoscenze informatiche:
Livello di conoscenza progettazione con Autocad: specialistico
Livello di conoscenza di Microsoft Excel: buono
Livello di conoscenza di Microsoft Word: specialistico
Livello di conoscenza di SketchUp (progettazione 3D): specialistico
Impiego quotidiano degli strumenti informatici.

Capacità e competenze personali:
Madrelingua: italiana
Altre lingue:
Inglese
Francese

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di comprensione

Buona

Elementare

Buona

Elementare

Elementare

Elementare

Ottima conoscenza del disegno tecnico (planimetrie, sezioni e prospetti)
Patente: B e automunito.
Ho aderito al programma di Garanzia Giovani

Capacità relazionali:
Buone capacità relazionali e naturale predisposizione ai rapporti umani, gradendo il lavoro
d’equipe per la moltiplicazione delle conoscenze e per il raggiungimento di obiettivi
comuni.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003.
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